Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
LAVORO
TUTELA DEL LAVORO E INTERVENTI PER IL REIMPIEGO

Provincia di Bergamo - Settore V Istruzione, Formazione,
Lavoro e Attività Produttive
Viale Papa Giovanni XXIII n. 106
24100 BERGAMO (BG)
Email: formazione@pec.provincia.bergamo.it
PROVINCIA DI BRESCIA - Settore Lavoro
Via Cefalonia 50
25100 BRESCIA (BS)
Email: protocollo@cert.provincia.brescia.it
PROVINCIA DI COMO - Settore Formazione Lavoro
Via Volta 44
22100 COMO (CO)
PROVINCIA DI CREMONA - Settore Economia,
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Unità
Operativa per la Mobilità
Via Dante 134
26100 CREMONA (CR)
Email: protocollo@provincia.cr.it
PROVINCIA DI LECCO - Settore Formazione
Professionale e Lavoro
Corso Matteotti 3B
23900 LECCO (LC)
Email: provincia.lecco@legalmail.camcom.it

Referente per l'istruttoria della pratica: PATRIZIA DOSSENA

Tel. 02/6765.1926

TUTELA DEL LAVORO E INTERVENTI PER IL REIMPIEGO
Via Cardano, 10 – 20124 Milano – e-mail: formazione@pec.regione.lombardia.it
Tel. 02/6765.1926 Fax. 02/6765.6292

PROVINCIA DI LODI Settore Sviluppo Economico e
Formativo - U.O. Politiche del Lavoro e Promozione
all'Impiego
Via Fanfulla 14
26900 LODI (LO)
Email: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
PROVINCIA DI MANTOVA - Ufficio Coordimnamento
Amministrativo - Rete CPI
Via Don Maraglio 4
46100 MANTOVA (MN)
AFOL Milano Area Lavoro Centro per l'Impiego
Viale Jenner 24
20100 MILANO (MI)
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA Formazione
Professionale, Lavoro, Programmazione Socio Sanitaria
EXPO - Area Cambiaghi
Via Cernuschi 8
20052 MONZA (MB)
PROVINCIA DI VARESE Settore Lavoro e Sociale
Via Valverde 2
21100 VARESE (VA)
Provincia di Sondrio - Settore Lavoro e Formazione
Via XXV Aprile 28
23100 SONDRIO (SO)
Email: protocollo@cert.provincia.so.it
Provincia di Pavia - Settore Attività Produttive Lavoro Formazione e Sviluppo
Piazza Italia n. 5
27100 PAVIA (PV)
Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Oggetto : Legge 223/91 e Legge 236/93 – Proroga del termine per l’esercizio delle facoltà di
licenziamento.
In sede di riunione della Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori Sociali in deroga
è stato esaminato il parere espresso, a seguito di un caso specifico, dalla Divisione VIII del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (allegato).
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Nella citata nota si rileva che “il termine previsto dall’art. 24 della Legge 223/91 può essere
derogato, a norma dell’art. 8, comma 4 della Legge 236/93, con l’accordo conclusivo della
procedura di esame congiunto e quindi della necessità di avviare una nuova procedura di mobilità
nel caso un’impresa dovesse procedere a licenziamenti collettivi successivi al predetto termine”.
Le Parti Sociali e la Regione Lombardia hanno convenuto di approfondire la questione con la
competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali perché sin dagli
anni ’90 l’ex Commissione Regionale per l’Impiego della Lombardia e le Commissioni che si sono
avvicendate nel corso degli anni, in ultimo la C.R.P.L.F., hanno espresso un orientamento più
flessibile al riguardo. In particolare è stata ammessa la possibilità di prorogare la scadenza entro la
quale intimare i licenziamenti subordinandola alla stipula di un ulteriore accordo sindacale
integrativo da sottoscrivere entro i termini già previsti per l’effettuazione dei licenziamenti (120 gg.
o il diverso termine indicato nell’accordo sindacale di chiusura della procedura).
La competente Struttura regionale ha predisposto una nota (allegata) con la quale ha chiesto al
MLPS di voler confermare la lettura interpretativa che la C.R.P.L.F. lombarda ha adottato in
considerazione anche dell’attuale situazione di crisi.
Il Ministero ha risposto a tale richiesta (con nota allegata) confermando il parere già espresso.
Alla luce di tale parere, dunque, si comunica che non sarà più possibile attivare accordi integrativi
da parte dei datori di lavoro, pertanto il documento "Modalità di controllo" distribuito ai funzionari
provinciali durante gli incontri formativi compiuti dalla Regione nel trimestre dicembre 2008febbraio 2009, al punto 1.4 Accordo o mancato accordo - termine entro il quale devono essere
intimati i licenziamenti è così modificato:
 120 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo (anche nel caso in cui non sia
indicato alcun termine) o diverso termine previsto dall’accordo.
Se l’intimazione dei licenziamenti avviene oltre i termini previsti nell’accordo
sindacale, il datore di lavoro ai fini dell’inserimento dei lavoratori nella lista di cui alla
L.223/91 deve avviare una nuova procedura di mobilità (laddove sussistano le
condizioni).
In nessun caso è ammessa la presentazione di accordi integrativi o altra
documentazione.
Ne consegue che, rispetto alla modulistica inviata dalla Regione alle Province con mail del 18
novembre 2008, la Struttura regionale competente ha stralciato dalla “scheda azienda” il punto che
riguarda la data di eventuali accordi integrativi e nelle istruzioni per la compilazione della citata
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scheda ha eliminato il riferimento ai menzionati accordi integrativi.
Per opportunità si allegano il modello “scheda azienda” riveduto e le relative istruzioni per la
compilazione della medesima.
Le Amministrazioni Provinciali, ad avvenuta ricezione della presente nota, sono tenute ad
aggiornare la modulistica presente sui propri siti istituzionali.
Inoltre poiché le precedenti indicazioni sono in vigore dagli anni ‘90, si rende necessaria
un’adeguata informazione a tutti gli attori coinvolti, occorrerà quindi diffondere ampiamente le
direttive ministeriali, segnalando alle imprese che presenteranno le comunicazioni di cui all’art. 4
comma 9 L.223/91 di attenersi alle citate disposizioni.
Considerato che la l.r. 28 settembre 2006 n.22 attribuisce alla C.R.P.L.F. l’approvazione delle liste
di mobilità e la stessa ha demandato tale compito alla Sottocommissione Permanente
Mobilità/Ammortizzatori, considerata la necessità di prevedere una fase transitoria e di adottare
indicazioni che non creino disparità di trattamento tra lavoratori, tale Organismo nella seduta del 20
dicembre 2010 ha deciso che riguardo all’istruttoria delle citate comunicazioni le Province si
atterranno alle seguenti disposizioni:
• non potranno essere inseriti nella lista di mobilità di cui alla L.223/91 i lavoratori licenziati a
seguito di eventuali accordi integrativi sottoscritti dal 1 febbraio 2011.
• potranno invece essere inseriti nella suddetta lista i lavoratori licenziati a seguito di
eventuali accordi integrativi sottoscritti entro il 31 gennaio 2011.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
PAOLA NEGRONI
Referente: Giuseppina de Stefano
Tel.02/67653410

All.: nota Prot. n. 15/VIII/0002982 del 10/02/2010
nota Prot. n. E1.2010.0377177 del 26/04/2010
nota inviata via fax il 4/05/2010
nuovo modello scheda azienda
istruzioni per la compilazione scheda azienda
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